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Il Direttore 
Fernando Cappelli 

AVVISO DI ASTA PUBBLICA 
 

 La Riserva Naturale Regionale Monterano, Ente gestore Comune di Canale Monterano, indice 
un’asta pubblica per la vendita di due autovetture di proprietà in esecuzione della Deliberazione di 
Giunta Comunale n. 37 in data 28 aprile 2022 e della Determinazione del Direttore della Riserva 
Naturale Regionale Monterano n. 37 in data 22 novembre 2022. 
 L’asta si svolgerà ai sensi delle vigenti disposizioni di legge (R.D. n. 440 del 18 novembre 1923 
“Legge di contabilità generale dello Stato” e R.D. n. 827 del 23 maggio 1924 “Regolamento di 
contabilità generale dello Stato”), con il metodo delle offerte segrete in aumento o in equivalenza 
rispetto al prezzo posto a base di asta, ai sensi degli artt. 73, lettera c, e 76 del R.D. n. 827/1924 e 
s.m.i. 
 L’importo posto a base di gara di seguito riportato: 
 

LOTTO Marca Modello Targa  Valutazione a base d'asta 

1 Land Rover Defender 90 - 5 posti ZA292PT 3.000,00€                           

2 Land Rover Defender 110 - 2 posti ZA727EY 10.000,00€                          
 

 La vendita avviene fuori campo applicazione I.V.A. 
 Le caratteristiche essenziali dei veicoli oggetto della presente asta pubblica sono le seguenti: 
 

Marca Land Rover Land Rover

Modello Defender 90 Defender 110

Targa ZA292TP ZA727EY

Colore Verde bottiglia Bianco

Numero d’identificazione del veicolo SALLDVB88YA195868 SALLDHH881A612459

Data d’immatricolazione 22 luglio 2003 14 giugno 2001

Chilometri percorsi 214.131 96.617

Stato di funzionamento Non marciante Non marciante

Revisione da effettuare da effettuare

Tassa di circolazione pagata con scadenza aprile 2023 pagata con scadenza maggio 2023  
 

 Gli autoveicoli sono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto, di uso e conservazione in cui si 
trova, esonerando l’Amministrazione da qualsivoglia responsabilità al riguardo per vizi occulti, 
apparenti e non apparenti, o comunque derivanti dallo stato in cui si trova al momento dello 
svolgimento dell’asta. 
 L’asta sarà aggiudicata al concorrente che avrà presentato l’offerta migliore per 
l’Amministrazione (ossia l’offerta economica più alta) e potrà essere aggiudicata per singoli lotti, 
uno per ciascun veicolo e, di conseguenza, verranno prese in esame anche le offerte che recheranno 
quotazioni al rialzo o in equivalenza rispetto al valore posto a base di gara distinte per i lotti di 
interesse. 
 L’Amministrazione potrà procedere all’aggiudicazione dell’asta anche in presenza di una sola 
offerta valida, ai sensi dell’art. 69 del R.D. n. 827/1924. 
 L’Amministrazione si riserva in ogni caso il diritto di non procedere all’aggiudicazione qualora 
sopravvenute esigenze facciano venire meno l’interesse all’alienazione del veicolo messo in vendita. 
 I requisiti richiesti e le modalità di partecipazione sono riportati nel bando di gara. 
 Le offerte devono prevenire, secondo le modalità indicate nel bando di gara, entro il termine 
perentorio delle ore 12:00 del 12 dicembre 2022 al seguente indirizzo: “Riserva Naturale Regionale 
Monterano - piazza Tübingen n. 1 – 00060 - Canale Monterano (RM)”, 
 La documentazione completa della procedura d’appalto è in visione sui siti internet: 

https://www.parchilazio.it/monterano-ricerca_documenti_avvisi_bandi 
http://www.monteranoriserva.com/wp/?page_id=595 

https://www.comune.canalemonterano.rm.it/news.html 
 Informazioni in merito potranno essere richieste anche telefonicamente ai numeri 334.110.64.31 
e 334.110.64.79 dal lunedì al venerdì dalle ore 08:00 alle ore 14:00, il giovedì anche dalle ore 15:00 
alle ore 17:00. 
 Canale Monterano, li 22 novembre 2022. 
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